Rinnova nella nostra epoca i prodigi come di una novella Pentecoste; e
concedi che la Chiesa Santa, riunita in unanime, più intensa preghiera attorno
a Maria, Madre di Gesù e guidata da Pietro, diffonda il regno del Salvatore divino  ch’è  regno  di  verità,  di  giustizia,  di  amore  e  di  pace.  Così  sia.
Una decina del rosario per la Chiesa
Nel nome del Padre ...

OASI CON I BAMBINI
Ci  aiutano  quest’anno  alcuni  numeri  presenti  
nel vangelo o nella Bibbia
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con  tutto  il  cuore,  con  tutta  l’anima  e  con  tutte  le  forze.
Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavole e mangiavano,  Gesù  disse:  “In  verità  io  vi  dico:   uno di voi, colui che mangia con me,
mi  tradirà.”  Cominciarono  a  rattristarsi  e  a  dirgli,  uno dopo  l’altro:  “Sono  forse  
io   ?”.   Egli   disse   loro:   “Uno dei Dodici, colui che mette con me la mano nel
piatto.   Il   Figlio   dell’uomo   se   ne   va,   come   sta   scritto   di   lui;;   ma   guai   a  
quell’uomo,   dal   quale   il   Figlio   dell’uomo   viene   tradito  !  Meglio  per  quell’uomo  
se  non  fosse  mai  nato.”  Lc 14, 17

Da pregare

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato e non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà
Amen
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OASI DEL
MERCOLEDI’

1.3
siamo alla
1^ Oasi
del 3^ anno

Riprendiamo per il terzo anno la proposta di OASI.
Ricordiamo: ogni   mercoledì’   sera alle ore 20.30 suoneranno le
campane in tutte e quattro le parrocchie. E’   il   segnale   segno
perché  si  possa,  in  quella  sera,  riunirsi  in  casa  e  …  pregare,  fare  
cioè  della  casa  un  “luogo  liturgico”,  così  che  lo  Spirito  Santo  pos-
sa essere presente. Fermare i cellulari, chiudere computer e televisione,  diventa  un  “segno”  anche  se  …  difficile  da  fare!!
E’   bello   sapere   che si rimane in collegamento con tutte le altre case
in cui si svolge questo breve momento.
Nel  nome  del  Padre….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
Nell’imminenza  del  Concilio  (12  ottobre  1962),  papa  Giovanni  XXIII  che  
sarà tra qualche mese canonizzato insieme a Giovanni Paolo II fece distribuire
una   bellissima   “Preghiera   per   il   Concilio   Ecumenico”.   La   proponiamo   a   pochi  
giorni   dall’anniversario,   per   la   Chiesa   e   il   mondo,   con   uno   sguardo   sull’oggi.  
Pur datata la facciamo nostra.
O Divino Spirito, che, inviato dal Padre nel nome di Gesù, assisti e guidi
infallibilmente la Chiesa, effondi sul Concilio Ecumenico la pienezza dei tuoi
doni. O soave Maestro e Consolatore, illumina la mente dei nostri Presuli, che
solleciti   all’invito   del   Sommo   Pontefice   Romano   si   riuniranno   a   solenne   adu-
nanza.
Fa’  che   da  questo   Concilio   maturino   frutti   abbondanti:   ognor  più   si   dif-
fonda la luce e la forza dal Vangelo nella umana società; nuovo vigore acquisti
la religione cattolica e il suo impegno missionario; si giunga a più profonda
conoscenza della dottrina della Chiesa, e ad un salutare incremento del costume cristiano.
O dolce Ospite delle anime, conferma le nostre menti nella verità, e disponi  all’obbedienza  i  nostri  cuori,  affinché  le  deliberazioni  del  Concilio  trovino  
in noi generoso assenso e pronto adempimento.
Ti  preghiamo   ancora  per   le   pecorelle,   che   non   sono   più   dell’unico   ovile  
di  Gesù  Cristo,  affinché  anch’esse,  che  pur  si  gloriano  del  nome  cristiano,  pos-
sano  finalmente  ritrovare  l’unità  sotto  un  solo  Pastore.

